
     

Nola, 8 gennaio 2022

Carissimi confratelli e consorelle,
            il prossimo 2 febbraio, Festa della Presentazione del Signore, si celebrerà la  XXVI
Giornata  mondiale  della  Vita  Consacrata.  Quest’anno  essa  si  inserisce  all’interno  del
cammino da poco intrapreso da tutta la Chiesa che la condurrà nell’ottobre 2023, per volere di
Papa Francesco, alla celebrazione del Sinodo dei Vescovi sul tema: “Per una Chiesa sinodale:
comunione, partecipazione e missione”. 

Le nostre comunità religiose presenti sul territorio della diocesi di Nola celebreranno la  Festa
della  Presentazione  mercoledì  2  febbraio nelle  rispettive  comunità  parrocchiali,  facendosi
promotori  presso i  rispettivi  parroci  di  qualche  iniziativa  di  preghiera  per  tutti  i  consacrati
affinché la nostra presenza nelle comunità generi sempre più comunione e impulso missionario.
     
Inoltre sabato 5 febbraio presso il Santuario   di San   Giuseppe   in   San Giuseppe Vesuviano (Na)  
alle  ore  16:00 avrà  luogo l’annuale  raduno di  tutti  i  consacrati della  diocesi  con il  nostro
Vescovo, Sua Ecc. Mons. Francesco Marino. 
L’incontro prevede, dopo il saluto del Vescovo,  un momento di riflessione – tenuto da P. Fabio
Gragnano O.P. – sul percorso sinodale intrapreso da  tutta la Chiesa in vista del Sinodo dei
Vescovi  del  2023 e sull’apporto che  i consacrati  possono offrire alla  comunità ecclesiale per
discernere la volontà di Dio sulla Chiesa stessa e sul mondo.  Gli spunti di riflessione offerti
potranno suscitare  domande e  approfondimenti,  anche  in  ordine  ad  ulteriori  opportunità  di
incontro e di scambio.

Nell’augurarvi una gioiosa celebrazione della Festa della Presentazione del Signore faccio mie
le  parole  e  gli  auspici  del  Documento  preparatorio  sul  Sinodo  di  recente  pubblicazione:
“Camminando insieme, e insieme riflettendo sul percorso compiuto, la Chiesa potrà imparare
da ciò che andrà sperimentando, quali  processi  possono aiutarla a vivere la comunione,  a
realizzare la partecipazione, ad aprirsi alla missione”.
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